Kit HP Photo Starter Pack serie 300 da 50 fogli/10 x 15 cm

I kit fotografici HP Photo Starter Pack associano in modo ottimale l'inchiostro e la
carta, per avere foto brillanti, resistenti all'acqua. Stampate le foto in modo facile e
conveniente. In modo economico di stampare a casa 50 foto da 10 x 15 cm di qualità
da laboratorio.

Per chi ha una stampante a getto d'inchiostro HP e vuole stampare a casa, in modo facile e conveniente, foto 10 x
15 cm di qualità professionale.
Stampate foto da 10 x 15 cm in modo facile e conveniente. I kit fotografici HP Photo Starter Pack associano in
modo ottimale l'inchiostro e la carta, per avere foto di qualità da laboratorio, stampa dopo stampa. 50 foto lucide
a un costo inferiore rispetto all'acquisto separato di inchiostro e carta1.
Stampate incredibili foto di qualità da laboratorio resistenti all'acqua e alle sbavature, con gli inchiostri Originali
HP e la carta fotografica HP Advanced. Le stampe asciugano all'istante e potete utilizzarle subito. Gli inchiostri
Originali HP assicurano colori brillanti e resistenti.
Fidatevi delle cartucce d'inchiostro originali HP per avere prestazioni uniformi e affidabili. Liberatevi
dall'incombenza di ordinare i materiali di consumo, con HP SureSupply2.

1Il numero effettivo di foto stampate può variare a seconda delle stampanti utilizzate, delle immagini stampate e di altri fattori. Per informazioni sulla resa:
www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese. Per informazioni, visitare il sito
www.hp.com/learn/suresupply

Kit HP Photo Starter Pack serie 300 da 50 fogli/10 x 15 cm

Caratteristiche prodotti
P/N

CG846EE

Descrizione

Kit HP Photo Starter Pack serie 300 da 50 fogli/10 x 15 cm

Numero di selezione

300

Formato dei supporti

100 x 150 mm

peso del supporto

250 g/m²

Finitura

Finitura lucida

Numero di fogli

50

Dimensioni del prodotto imballato (bundle)

126 x 62 x 211 mm

Garanzia

Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene
garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della
garanzia.
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